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- Ai Signori Componenti la Delegazione Consultiva a base Regionale
- Ai Signori Componenti i tavoli di lavoro sui temi

RIUSO e SEMPLIFICAZIONE
E, p.c.

- Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
- Alle Federazioni e Consulte Regionali
LORO SEDI
OGGETTO: Delegazione Consultiva e tavoli di lavoro della Conferenza
Nazionale degli Ordini SEMPLIFICAZIONE e RIUSO
Bologna, venerdì 24 ottobre 2014_____________________
Si trasmette, in allegato, per conto dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza degli
Ordini, la comunicazione riguardante l’incontro di cui all’oggetto.
Pregando di voler dare conferma della propria partecipazione, è gradito inviare i
migliori saluti.

Il Presidente
del Dipartimento Interni
(arch. Pasquale Felicetti)

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch.Leopoldo Freyrie)

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Alle Federazioni e Consulte Regionali
Ai Delegati Regionali
Ai componenti i tavoli di lavoro
Semplificazione
RiUSO
e p.c. Al Presidente C.N.A.P.P.C.
arch. Leopoldo Freyrie
Al Presidente del Dipartimento Interni
arch. Pasquale Felicetti
LORO SEDI
-

Oggetto: Convocazione congiunta per la riunione della Delegazione Consultiva a base
regionale e dei componenti i tavoli di lavoro della Conferenza Nazionale degli Ordini sui temi
Semplificazione e RiUSO.
In preparazione della prossima Conferenza degli Ordini a Milano 6 novembre 2014 si comunica
che la riunione della Delegazione Consultiva a base regionale è convocata, in seduta
congiunta con i componenti i tavoli Ri.U.S.O. e Semplificazione, in occasione del SAIE per il
giorno
venerdì 24 ottobre 2014
presso padiglione Esprit Nuoveau
Piazza Costituzione, 11
40100 Bologna
La riunione inizierà alle 10,00
Ordine del giorno
10,00

Aggiornamenti del Presidente Leopoldo Freyrie
Delegazione Consultiva a base regionale
Strategie e politiche per la rigenerazione urbana
1.
2.

Illustrazione dei nuovi contributi dei tavoli
Apertura della discussione

13,30 pausa pranzo
14,30 ripresa
3.

Dibattito e sintesi

2

4.

17,00

Varie ed eventuali

Chiusura dei lavori

Ricordiamo che i contributi, come specificato nella Circ. n.15/14, dovranno essere caricati nello
spazio condiviso accessibile all'indirizzo:
https://owncloud.archiworld.it/
login: docs
password: cnappc.1501
dove sono disponibili le istruzioni per la compilazione in apposita cartella. L'account condiviso
"docs" è stato creato per facilitare le operazioni di caricamento.
Evidenziamo che il servizio di storage cloud, molto simile ad analoghi servizi commerciali ma
senza i tipici limiti nello spazio utilizzabile, permette l'accesso dal proprio account personale
AWN (il medesimo in uso per l'area riservata del sito www.awn.it) a file privati che possono
essere messi eventualmente in condivisione con altri iscritti AWN, attraverso PC o dispositivi
mobili quali smartphone e tablet.
Ricordiamo, infine, che la partecipazione alle attività è a carico degli Ordini Territoriali, Consulte
e Federazioni.
Cordialmente.
L'Ufficio di Presidenza
Walter Baricchi

Enrica Caire

Dario Camerino
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